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a verifica è uno dei pilastri del metodo
scout. Dalle tre branche alla Coca, la ve-
rifica è il riesame del cammino percorso

a confronto con gli obiettivi che la persona e la comu-
nità si erano prefissati. Essa, come suggerisce il Re-
golamento Metodologico, educa a ricercare i significati
profondi delle esperienze vissute e a cogliere indica-
zioni utili per il cammino ancora da fare. Questa vale
a tutti i livelli associativi, dalle attività con i ragazzi a
salire. Un importante processo di verifica ha interes-
sato l’assetto delle zone dell’Agesci Toscana ed è stato
vissuto nel corso dell’ultimo anno dal consiglio regio-
nale dell’Agesci Toscana, cioè l’organo che unisce la re-
gione alle zone attraverso la partecipazione del comi-
tato regionale, dei responsabili e degli Ae di zona,
degli incaricati regionali alla branche, degli incaricati
nominati e dei consiglieri generali.
Questa verifica ha preso spunto da alcune problema-
tiche e opportunità riferite all’attuale configurazione
delle zone, con l’obiettivo di renderle più efficienti e re-
almente al servizio dei singoli gruppi. Ne è scaturito un
lungo processo di analisi e di approfondimento che,
partito dal maggio 2015, si è concluso nel gennaio
2016 portando in dote alcuni cambiamenti e alcune no-
vità nell’assetto dello scautismo toscano, tra cui spic-
cano la nascita ufficiale della zona Medicea e l’unione
di Firenze in una sola zona. Questo percorso ha però
interessato tutta la regione e ha proposto riflessioni le-
gate anche a due delle zone più grandi della Toscana,
Pisa e Lumaca, e a due delle zone più piccole, Costa
Etrusca e Maremma, che si sono interrogate e che
hanno scelto con razionalità la strada da intrapren-
dere nei prossimi anni.
I cambiamenti, al momento, sono stati limitati, ma
l‘Agesci Toscana vuole far proprio questo modus ope-
randi per iniziare a confrontarsi periodicamente sulla
configurazione delle proprie zone con il desiderio di far
sentire costante la propria vicinanza e la propria at-
tenzione verso i loro territori.

Marco Cavini
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Alla fine della terra
tutto è dietro, è più lontano.

Vorrei perdermi nel sogno
di non dover più tornare

“Alla fine della terra”, Casa del Vento
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o scautismo toscano ha riscritto i propri
confini. Il consiglio regionale ha avviato
un lungo processo di verifica e di analisi

che, durato quasi un anno, ha portato tutte le zone ad
interrogarsi sul proprio assetto e, eventualmente, a
proporre nuove strategie per rendere più efficiente la
loro azione sui vari territori. Questa fase ha trovato le
proprie radici in alcune problematiche avanzate negli
ultimi anni dai singoli responsabili di zona o indivi-
duate dalla stessa regione, che hanno motivato un
percorso di approfondimento che, alla fine, ha coin-
volto l’intera Toscana. I principali temi di discussione
sono stati la grande espansione territoriale della zona
Lumaca che ha spinto a valutare una sua divisione o
una riorganizzazione, il percorso di riunificazione
delle zone di Firenze Est e Firenze Ovest, la conclu-
sione della sperimentazione della zona Medica e il
basso numero di gruppi delle zone Maremma e Co-
sta Etrusca. «L’assetto delle zone - spiegano i re-
sponsabili regionali Lorenzo Croci e Tania Cantini, -
è di competenza del consiglio regionale, dunque ab-
biamo avviato un positivo percorso di confronto e di
riflessione che ha coinvolto anche i consigli di zona e
i gruppi, per studiare tutti insieme la miglior riparti-
zione territoriale per rispondere all’attuale situazione
e distribuzione dello scautismo sul territorio toscano.
L’obiettivo era di verificare se la distribuzione delle
zone erano realmente funzionale al loro ruolo e al loro
servizio ai gruppi». 
Questo lungo e articolato itinerario ha permesso di ar-
rivare a tre importanti cambiamenti. Il primo riguarda
l’ufficialità della nascita della zona Medicea che, ter-
minata la fase di sperimentazione, è diventata auto-
noma e avvierà un lavoro in comune con la zona di
Pisa per lo sviluppo dello scautismo nel vasto terri-

torio tra la periferia fiorentina e la costa. Il secondo fa
riferimento all’unione di Firenze in una sola zona. Il
terzo ha visto il gruppo Borgo San Lorenzo 1 lasciare
la nuova zona di Firenze per entrare nella zona Val-
darno. «Questo cammino è stato complessivamente
positivo - aggiungono Lorenzo e Tania, - perché pe-
riodicamente è doveroso confrontarci sulla configu-
razione delle zone per adeguarle alle situazioni dei
gruppi e alle nuove problematiche. Le zone si sono in-
terrogate e verificate e, nonostante un normale e fi-
siologico timore verso il cambiamento, hanno trovato
all’interno del consiglio regionale un giusto equilibrio
per rendere funzionale e operativo il loro ruolo».

Marco Cavini

L

Lavori in corso: la nuova Toscana

L’Agesci Toscana
riscrive i propri CONFINI

Il consiglio regionale ha vissuto
un lungo processo di verifica
e analisi dell’assetto delle zone
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FIRENZE DI NUOVO UNITA
Insieme si fa meglio

ultimo Consiglio Regionale ha
votato e approvato l’unione tra
le zone Est e Ovest di Firenze.

Lo scautismo del capoluogo, dunque, torna
insieme a distanza di quasi vent‘anni da
quando la zona di Firenze decise di sdop-
piarsi in due zone parallele per riuscire a co-
ordinare e gestire meglio la moltitudine dei
gruppi, circa una trentina, che si irradiavano
sul territorio. Questa riunione ha però radici
profonde che hanno iniziato a diramarsi già
a partire dal 2007 quando, in occasione del
centenario, i due comitati hanno collaborato
alla realizzazione di un evento dedicato a
tutti i gruppi fiorentini. Lavorare insieme a
questo progetto ha aperto nuove strade sul confronto diretto e proficuo, ponendosi come luogo
ideale di scambio e interazione tra le zone, e ha dato l‘avvio a un cammino parallelo, fatto di tan-
genze sempre più frequenti, volto all‘obiettivo comune dell‘unione. Entrambe le zone erano infatti
consce che, sebbene in continuo cambiamento, il territorio su cui si operavano fosse il medesimo,
con le stesse problematiche da affrontare: la mancanza di capi e di turnover all‘interno dei gruppi,

la formazione dei tirocinanti, i rapporti con le realtà ecclesiastiche ed asso-
ciative e con le istituzioni. Pertanto unire le forze e ottimizzare le risorse è
stato visto come il miglior modo per svolgere un servizio educativo incisivo
e calato nella specificità della realtà territoriale. 
Quella che i primi anni sembrava una meta quasi irraggiungibile, ha preso
pian piano concretezza in entrambi i progetti di zona e si è formata con il la-
voro costante e tenace di tutti coloro che hanno creduto alla causa e l‘hanno

resa possibile. Attualmente, sebbene i numeri siano ancora grandi (sedici gruppi) e le differenze
di metodi operativi abbiano sollevato fin da principio delle perplessità in merito all‘unione, i capi
presenti all‘interno dei comitati vedono in questo passo un vantaggio e un arricchimento reciproco.
Punto di forza del loro futuro progetto di unione, che verrà presentato al Consiglio Regionale di
maggio, è senza dubbio il territorio su cui si andrà ad operare, specchio della storia associativa
di Firenze e della strada percorsa in comunione fino ad oggi che rappresenterà il robusto bastone
per intraprendere il sentiero che si apre davanti.

Eugenia Serafini

L’

L’ultimo Consiglio
Regionale ha votato
e approvato l’unione

tra le zone Est
e Ovest di Firenze
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a zona Medicea è ufficialmente diventata
autonoma. Formata da tre gruppi di Em-
poli e uno di Signa, il consiglio regionale

ha decretato la conclusione del percorso di sperimen-
tazione che ha visto questa zona separarsi da Firenze
e camminare autonomamente. Il progetto, durato quat-
tro anni, nasceva proprio dalle esigenze so-
ciali diverse che i gruppi della Medicea
avevano rispetto ad una realtà metropoli-
tana come quella fiorentina. Questo rico-
noscimento è solo formale perché, come
racconta il responsabile di zona Daniele
Bacchi, l’identità di zona è forte ormai da
molto tempo grazie al processo lento ma ri-
soluto seguito nel corso di questa sperimentazione.
«Questa identità ha iniziato a formarsi dalle riunioni di
branca - spiega, - per far conoscere i capi e permettere
ai ragazzi di vivere esperienze come il San Giorgio e al-
tri campi insieme».
La costituzione ufficiale della zona è avvenuta nel 2012
pienamente condivisa dai responsabili regionali, con la
Medicea che ha inizialmente ottenuto un’autonomia li-
mitata, dal momento che il censimento rimaneva di fatto
sotto Firenze. Dopodiché sono iniziate le riunioni e, con

queste, anche la scrittura del progetto di zona. «Ci
siamo sempre concentrati su eventi che ci rendessero
sempre più uniti - spiega la responsabile di zona Elisa
Salvestrini. - Per esempio la Giornata del Pensiero di
quest’anno l’abbiamo vissuta tutti insieme a Empoli».
Suddivisi in gruppi di formazione orizzontale, alla Gior-

nata del Pensiero i ragazzi hanno provato
varie esperienze di servizio in venti luoghi
di misericordia della città come ospedali,
cimiteri e case di riposo. L’evento si è
concluso al duomo di Empoli con la con-
segna dei simboli costruiti dai ragazzi che
dovevano rappresentare quanto vissuto
durante la giornata.

La riscrittura della “road map” del territorio toscano non
è ancora conclusa: il futuro, infatti, vedrà la zona Medi-
cea in una collaborazione sempre più stretta con quella
di Pisa, ancora troppo ampia e con un numero di gruppi
elevato. Il prossimo maggio, dunque, presenteranno la
prima proposta di progetto in comune e hanno già ini-
ziato i Cft insieme per far conoscere i rispettivi capi, con
la consapevolezza che lo scautismo, come ricorda Da-
niele, “parte dai piedi per arrivare al cuore”.

Silvia Pari

L

La ZONA MEDICEA
diventa realtà

Dopo quattro anni
di sperimentazione
la zona ha ricevuto 
il riconoscimento ufficiale
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Il Borgo San Lorenzo 1
in direzione VALDARNO

l Borgo San Lorenzo 1 cambia zona e passa da Firenze Est a Valdarno. A motivare questo
passo sono le esigenze educative e formative percepite dal gruppo del Mugello che, nel corso
degli anni, si sono rivelate ben diverse da quelle del capoluogo regionale e, al contrario, hanno

trovato una sempre maggior affinità con quelle dello scautismo valdarnese. Il Borgo San Lorenzo 1 ab-
braccia infatti un territorio molto più amplio di quello del semplice Comune, configurandosi come un gruppo
di “vallata” che accoglie anche ragazzi di altri paesi come Barberino, Dicomano, San Godenzo, San Piero
a Sieve e Scarperia. Una situazione, dunque, molto più eterogenea e variegata di quella cittadina, e molto
più simile a quella dei gruppi del Valdarno. «Le problematiche che incontrate nel nostro servizio - spiegano
Michelangelo Longo e Margherita Margheri, capigruppo del Borgo San Lorenzo 1, - sono diverse da quelle
affrontate nelle riunioni e negli eventi della città
di Firenze, e di conseguenza ci siamo trovati
spesso a partecipare a discussioni in cui non
potevamo portare il nostro contributo per la di-
stanza chilometrica che ci separa dal capo-
luogo. L’unione tra Firenze Est e Firenze Ovest
ha accelerato questo passaggio verso il Val-
darno, una zona con cui abbiamo maggiori
punti di contatto, a partire dalla vasta area
geografica a cui la nostra proposta fa riferi-
mento e che ci porta ad avere rapporti con
parrocchie, istituzioni ed altre realtà anche al di
fuori delle sedi di Borgo San Lorenzo». 
Il Borgo San Lorenzo 1 attualmente sta go-
dendo di ottima salute, con una robusta comunità capi e con i numeri delle branche in crescita, inoltre è ormai
un punto di riferimento per l’intera comunità della vallata con cui è ben integrato e collabora attivamente. La
scelta di orientarsi verso il Valdarno ha l’ambizione di consolidare questa florida realtà e di avviare un pro-
cesso formativo comune volto a mantenere sempre accattivante e adeguata la proposta educativa per i
suoi ragazzi. «Siamo una realtà isolata - continuano Michelangelo e Margherita, - dunque abbiamo deciso
di puntare fortemente sulla formazione dei nostri capi per proporre uno scautismo adeguato al nostro ter-
ritorio e ai suoi bisogni educativi: la zona Valdarno può aiutarci a mantenere questa buona strada che ab-
biamo intrapreso».

Marco Cavini

I

Il gruppo mugellano lascia la zona di Firenze Est
e abbraccia lo scautismo valdarnese

Lavori in corso: la nuova Toscana
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itigliano e Pontremoli sono le due realtà
maggiormente ai confini dello scautismo
toscano. L’una è l’ultimo baluardo della

zona Maremma al sud della regione e lotta quoti-
dianamente per mantenere viva la proposta scout
in un paese con pochissimi abitanti, mentre l’altra è
all’estremo nord della zona Lumaca e vanta una tra-
dizione particolarmente florida che le ha permesso
di aprire ben due gruppi. In mezzo a tante diversità,
queste due realtà registrano anche aspetti comuni
come il grande bacino d’utenza a cui fanno riferi-
mento, coinvolgendo bambini e ragazzi anche di
paesi lontani, e la difficoltà logistica nel vivere da
protagonisti la zona e la regione. Di questo ne par-
liamo con Adolfo Rastelli, capogruppo del Pitigliano
1 insieme a Sara Tonioni, e con Agnese Rosi, ca-
pogruppo del Pontremoli 1 insieme a Pietro Lazze-
roni.

Quali sono i punti di forza di fare attività al con-
fine?
Pitigliano: “Sicuramente l’essere un punto di riferi-
mento per l’intera comunità cittadina. In un paese
piccolo come Pitigliano, infatti, siamo una delle
poche associazioni presenti e, di conseguenza, la
nostra attività è un dono per la parrocchia e per il
territorio: avere 40 censiti su 4.000 abitanti è tantis-
simo. Inoltre riusciamo ad aggregare tanti ragazzi
anche da realtà più lontane, come Castel del Piano,
a testimonianza che la nostra proposta funziona”.
Pontremoli: “La bellezza di fare scautismo in un
posto immerso nella natura e a pochi chilometri dal
mare e dai monti ci regala atmosfere particolari e la
possibilità di poter vivere tantissime esperienze di-
verse. Inoltre lo scautismo è una delle proposte più
significative di Pontremoli ed è un riferimento per le
sue attività educative e giovanili: siamo molto ben

P

PITIGLIANO e PONTREMOLI,
viaggio ai confini della Toscana

Alla scoperta delle opportunità e delle problematiche 
dei gruppi scout agli estremi della regione

8

di Marco Cavini
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inseriti, abbiamo la fiducia dei cittadini e delle istitu-
zioni, e questo ci permette di godere di due gruppi
in buona salute”.

E le principali problematiche incontrate?
Pitigliano: “Abbiamo portato lo scautismo in un ter-
ritorio che non lo conosceva e senza particolari tra-
dizioni, dunque la sfida più faticosa e impegnativa è
di rimanere sempre accattivanti. Questo non è fa-
cile perché soffriamo il fatto di vivere in difficoltà nu-
merica a livello di capi: gli universitari lasciano il
paese e abbiamo una Coca formata principalmente
da famiglie con figli. Questa emergenza ha costretto
quest’anno a chiudere il clan”.
Pontremoli: “L’essere tanto isolati crea problemi nel
servizio soprattutto per motivi di studio o di lavoro.
Tanti capi e Rs sono pendolari o vivono fuori sede,
dunque rientrano nel weekend e si trovano una con-
centrazione pesante di impegni familiari e scout. No-
nostante questo, gli scout tengono duro e la
proposta non viene sminuita e, a confermarlo, è il
nostro clan che ha circa venti ragazzi”.

Come vivete la zona e la regione?
Pitigliano: “La buona organizzazione della zona ci
permette di non mancare mai a nessun appunta-

mento. Per la regione è molto più dura perché siamo
geograficamente lontanissimi: basti pensare che per
andare alle Officine Metodologiche di Pistoia ab-
biamo impiegato tre ore di viaggio”.
Pontremoli: “Facciamo fatica a rimanere agganciati
agli eventi della zona e della regione. Negli ultimi
anni abbiamo cercato di innescare un circolo vir-
tuoso per stimolare i nostri capi a partecipare atti-
vamente e, in questo senso, nell’ultimo consiglio di
zona sono stati eletti in comitato un capo del Pon-
tremoli 1 e un capo del Pontremoli 2. L’obiettivo è di
dar voce alla nostra area e al nostro territorio“.

Avete contatti con i gruppi delle regioni con cui
confinate?
Pitigliano: “Ci sentiamo maremmani e privilegiamo le
occasioni con i gruppi della nostra zona, dunque
non abbiamo mai pensato di dover sconfinare nel
Lazio”.
Pontremoli: “Abbiamo intrapreso un percorso di di-
scussione con la zona de La Spezia che, finora, non
ha trovato concretizzazione. Ci sentiamo piena-
mente parte della zona Lumaca e della regione To-
scana, ma la vicinanza alla Liguria rappresenta una
comodità logistica per aprire nuove prospettive e per
fare attività con altri gruppi”.
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Dalla regione

n evento dedicato alla figura dell‘Assistente Ecclesiastico. Ad organizzarlo è stato l’Ae regio-
nale Don Luca Albizzi che, insieme agli incaricati alla Formazione Capi, ha incontrato a San
Giovanni Valdarno oltre trenta Ae dei gruppi della regione Toscana. Osservando infatti la realtà

associativa toscana era emerso che complesse e dibattute sono spesso le relazioni tra gli Ae e le Comu-
nità Capi, così come a volte è sporadica la loro partecipazione alla vita associativa. 
Il cuore dell‘incontro verteva sull‘importanza di questa figura all‘interno dei gruppi, sulla ricchezza della loro
presenza e partecipazione concreta, ma soprattutto sugli ostacoli che ogni giorno gli assistenti sono chia-
mati a dover superare per vivere in armonia con le Coca. È stato dunque lanciato uno sguardo trasversale
che rende centralità a questo ruolo troppo spesso lasciato ai margini, in una prospettiva di crescita e di aiuto
reciproco. Gli argomenti affrontati sono noti a chiunque viva la vita di Coca (rapporti con i capi, con i ragazzi
e con la parrocchia, la presenza in associazione, la formazione…) ma questa volta sono stati trattati ascol-
tando la voce degli assistenti che, con chiarezza e umiltà, hanno testimoniato la loro esperienza. L’esito fi-
nale dell‘incontro è stata la realizzazione di un documento dedicato a tutti i capi della regione che possa es-
sere d‘aiuto per affrontare i problemi quotidiani da dover sciogliere in comunione con gli assistenti, come
un punto di partenza per lavorare insieme a livello regionale e locale, e per migliorare il delicato rapporto
tra il mondo associativo e quello ecclesiastico. 
“Favorire un‘appartenenza reciproca è il valore aggiunto. Il gruppo scout può dare leggerezza e respiro alla
vita della parrocchia”, queste parole di uno dei partecipanti ricordano come la collaborazione tra le due parti
risulta essenziale ai fini di una buona azione educativa, mentre troppo spesso vi è distanza, creata anche
dai capi stessi che non sono in grado di accogliere chi non conosce il mondo scout. Nonostante ciò, la voce
unanime che si innalza è una forte, auten-
tica e convinta voglia di esserci, “con deli-
catezza e in punta di piedi, ma compe-
tenti e formati” per essere “fermento,
concime, all‘interno delle Coca”, con una
presenza che vuole concretizzarsi anche
a livello regionale tramite due incon-
tri annuali con lo scopo di sensi-
bilizzare, discutere e aiutarsi
reciprocamente in questo
cammino intrapreso in-
sieme.

U

di Eugenia Serafini

Anche gli Ae PARLANO...
Riflessioni sull‘incontro regionale dedicato agli Assistenti Ecclesiastici
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di Marco Cavini

I capi protagonisti del futuro

l programma regionale
2016-2017, la riforma dei
settori, la revisione dei

percorsi deliberativi, ben undici incari-
chi da eleggere e tanto altro ancora.
L’assemblea regionale di domenica 3
aprile si presenta particolarmente ricca
di contenuti e di tematiche importanti,
dunque tutti i capi dell’Agesci Toscana saranno
chiamati a portare il loro contributo e a diventare
protagonisti di una giornata all’insegna del con-
fronto, della formazione e della partecipazione.
L’appuntamento, come tradizione, è nei locali dello
“Spazio Reale” di San Donnino a Firenze, a partire
dalle 8.30.
Numerosi sono i ruoli in scadenza e le conseguenti
elezioni che riguarderanno ben cinque membri del

comitato regionale e sei consiglieri ge-
nerali. Questi ultimi stanno vivendo
una riconfigurazione del loro incarico
che dovrebbe passare da un livello di
rappresentatività regionale ad uno di
rappresentatività di zona, dunque in
questa fase intermedia hanno respon-
sabilmente deciso di ripresentarsi

molti dei consiglieri generali toscani che hanno con-
cluso il loro primo mandato. Chi in occasione del-
l’assemblea termina il proprio servizio in regione
sono Filippo Vannoni e Paolo Ceccherini che la-
sceranno il posto all’elezione del nuovo Incaricato
Regionale all’Organizzazione e del nuovo Incari-
cato Regionale alla branca Eg, mentre un ruolo che
verrà colmato è quello di Incaricata al Coordina-
mento Metodologico che dallo scorso anno è va-

I

ASSEMBLEA
REGIONALE 2016

Appuntamento
per domenica

3 aprile,
dalle 8.30, 
presso lo 

“Spazio Reale”
di San Donnino
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cante in seguito all’elezione di Tania Cantini a Re-
sponsabile Regionale. Gli ultimi due membri da
eleggere sono maschili e riguarderanno il Respon-
sabile Regionale e l’Incaricato al Coordinamento
Metodologico, con Lorenzo Croci e Antonio De
Masi che stanno giungendo alla conclusione del
primo quadriennio di mandato. 
I lavori entreranno poi nel vivo con i gruppi in cui si

divideranno tutti i presenti per trattare i vari temi del-
l’assemblea, tenendo come documento di riferi-
mento “Proposta Educativa - Speciale Consiglio
Generale 2016” che è disponibile e scaricabile dal
sito nazionale dell’Agesci. Uno degli ambiti di mag-
gior intervento sarà quello legato all’individuazione
delle linee di indirizzo per il prossimo programma
regionale 2016-2017, con una fase di analisi e di

scambio di idee che troverà concretiz-
zazione nei prossimi mesi all’interno del
Consiglio Regionale, nei singoli gruppi
e nelle zone. Nell’assemblea regionale
sarà poi possibile confrontarsi e discu-
tere anche sulla relazione del comitato
nazionale, sulla revisione dei processi
deliberativi, sulla riforma dei settori, sul-
l’iter di formazione e sulle autorizzazioni
e, ovviamente, sul bilancio regionale.
Tanti argomenti, dunque, individuati con
l’obiettivo di far sentire ogni capo co-
struttore del futuro dello scautismo re-
gionale e nazionale.

Dalla regione

ELEZIONI
si votano 
cinque membri
del Comitato
regionale
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l prossimo anno della Toscana si aprirà con il primo Convegno Me-
todologico Interbranca. Come stabilito dal programma regionale,
a cavallo fra settembre e ottobre si svolgerà un evento che il co-

mitato regionale, insieme alle branche, hanno deciso di dedicare alla pro-
gressione personale unitaria e, di conseguenza, all’approfondimento sulla re-
lazione educativa.
Il convegno si propone di instaurare una riflessione seria e profonda sui con-
tenuti e sulla valenza educativa, lasciando invece alle Officine Metodologiche
la successiva condivisione e l’approfondimento degli strumenti specifici di ogni
branca. Proprio dalle ultime officine, infatti, il comitato ha chiesto di far emer-
gere esigenze e criticità che possano essere la base per l’organizzazione di un
lavoro che, abbracciando un tema così vasto ed articolato, permetta di non per-
dersi in voli pindarici, ma di arrivare a conclusioni concrete ed efficaci.
I temi da affrontare saranno numerosi e faranno sicuramente riferimento alle età dei passaggi e alle loro criti-
cità; al come viene vissuta e sviscerata la progressione personale unitaria all’interno delle comunità capi; a come
il capo, al di fuori delle qualità personali, possa prepararsi alla relazione educativa con i ragazzi. L’auspicio è
che un confronto trasversale tra capi che prestano il loro servizio a vari livelli o nelle diverse branche possa
essere arricchente per tutti e possa rimettere al centro del pensiero di ognuno l’educazione del singolo ragazzo
durante tutto il suo percorso di crescita. «Per la Toscana è la prima esperienza di un Convegno Metodologico
Interbranca - raccontano i responsabili regionali Tania Cantini e Lorenzo Croci. - Vorremmo trovare un modo
di lavorare che ci permetta di affrontare tematiche così ampie senza disperdere parole al vento, realizzando
un confronto profondo e costruttivo».

Progressione
personale 

e relazione
educativa al centro

dell’evento 
che aprirà 

il prossimo anno

I

Ecco i temi del Convegno
Metodologico Interbranca

di Giovanni Barsocchi



nellimento e semplificazione sono le due parole d’ordine affinché i settori tornino ad avere nel-
l’associazione il ruolo per il quale sono nati: essere al servizio delle branche. Al Consiglio Ge-
nerale del 2014 è stata così approvata la mozione 39/2014 che individuava la necessità di

rileggere ruoli, obiettivi e funzioni dei settori, con una revisione che muove dall‘idea di fondo di separare le
funzioni prettamente metodologiche da quelle logistico-funzionali. La discussione è durata quasi due anni
e al prossimo Consiglio Generale si giungerà ad una decisione che è la sintesi dei lavori fatti da comitati,
consigli, incaricati al coordinamento metodologico, branche e settori, sia nazionali che regionali.
La proposta è di conservare il ruolo dei settori Nautico e Specializzazioni (che verrà chiamato Competenze)
che appartengono specificamente all’Area Metodo. Per entrambi i settori è prevista la nomina di un incari-
cato regionale, come in Toscana già avviene, che lavori al servizio delle branche in sinergia con gli incari-
cati e le pattuglie nazionali.
Per il settore Internazionale, gli incaricati nazionali cureranno per conto del Comitato Nazionale i rapporti
con gli organismi internazionali, invece l’ambito metodologico/educativo nonché le funzioni collegate agli
eventi per ragazzi all’estero verrebbero attribuite direttamente alle branche e avrebbero gli Icm regionali
come figure di riferimento. Il settore Pace Nonviolenza e Solidarietà (con proposta di cambiamento del nome
in Pace e Giustizia) rimane presente con due incaricati solo a livello nazionale, mantenendo il contatto con

le regioni tramite gli Icm, che cureranno insieme alle branche gli ambiti metodologici/educativi. Per
quanto riguarda il settore Protezione Civile, sarà il comitato a definire gli ambiti di collabo-

razione direttamente tra incaricati,
Icm o Formazione Capi, in
base agli obiettivi a livello na-
zionale e regionale. Per finire,
il settore Foulard Blanc verrà

maggiormente dettagliato
nei ruoli e nelle funzioni
con un maggior colle-
gamento con gli Icm e
con le branche, special-
mente quella Rs. 

Giovanni Barsocchi

Dal nazionale

LA REVISIONE dei settori
tra snellimento e semplificazione
Il Consiglio Generale sta procedendo a rileggere ruoli, 
obiettivi e funzioni dei settori 
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ase scout regionale da cinquantatre
anni, conosciuta in tutta la Toscana e
non solo, le Salaiole si stanno met-

tendo a nuovo. I lavori di ristrutturazione della ca-
nonica, iniziati lo scorso settembre, sono tuttora in
corso: l’idea di Andrea Giusti, re-
sponsabile della base, e dei re-
sponsabili regionali è quella di
inaugurare le Salaiole il prossimo
21 maggio, in occasione di un
Consiglio Regionale che potrebbe
eccezionalmente essere ospitato
proprio dalla nota base dal volto
completamente rifatto. «Più che di
lavori di ampliamento - racconta
Andrea Giusti, - per il momento io
e gli altri volontari ci siamo con-
centrati su un migliore sfrutta-
mento degli spazi a disposizione: al piano terra della
canonica abbiamo rifatto tutti i pavimenti, sostituito
completamente il soffitto, che adesso è in carton-
gesso con i faretti a led incastonati, e ricomprato i
letti, ventotto in tutto. Non sono molti, ma si possono
sempre aggiungere brandine». 

I lavori alle Salaiole, dopotutto, non sono una novità.
Negli ultimi anni, ad esempio, uno degli interventi di
maggior rilievo è stata la costruzione di ben sette
docce all’aperto, che si trovano dietro al tendone
verde. Un‘ulteriore possibilità che il responsabile

della base non esclude è quella
di poter utilizzare l’appartamento
sovrastante la canonica, occu-
pato fino allo scorso anno da
una famiglia e adesso disabitato,
per allargare gli spazi interni
delle Salaiole. «Si tratta di un
vasto appartamento, molto cu-
rato, addirittura con le travi in
legno sul soffitto, che potremmo
completare con una cucina indu-
striale e con venti posti letto -
conclude Andrea. - In questo

modo non solo offriremmo possibilità di alloggio a
gruppi scout numerosi, unendo i venti posti letti del
piano superiore con i ventotto attuali, ma anche dare
in affitto appartamento e canonica separatamente,
in base alle esigenze dei richiedenti».

Serena Travaglini
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Case ScoutSoffitti con luci a led e nuovi
posti letto alla base regionale: 
a breve l’inaugurazione

LE SALAIOLE
si mettono a nuovo



ià dal 1910 lo scautismo si stava lentamente diffondendo in Italia (a
partire dalla Toscana, da Bagni di Lucca, dove venne costituito il
primo riparto), ma per qualche anno è mancata un‘associazione

che cogliesse tutte le potenzialità del metodo scout unendole alla prospettiva
spirituale della chiesa cattolica. Si dovrà attendere il 16 gennaio 1916, quando il conte Mario di Carpegna
fondò, a Roma, l‘Asci (Associazione Scautistica Cattolica Italiana) coniugando così tutti gli aspetti migliori
della proposta di B.-P. con i valori del cristianesimo. I primi quaranta riparti dell‘Asci avevano sede a Genova,
Torino e Roma. Siamo nel pieno della Prima Guerra Mondiale, perciò ci vorrà qualche altro anno per poter
vedere un‘espansione più ampia in tutta la penisola. Ma già nel 1922, la Toscana comincia a diventare un
punto di riferimento per lo scautismo cattolico, con sempre più riparti. 
I gruppi Asci crescono in maniera esponenziale fino al 1928 (sono presenti oltre 1.000 riparti in tutta Italia,
dei quali 120 solo in Toscana), quando tutto si interruppe per la chiusura obbligata causata dal fascismo. Al
momento dello scioglimento, in Toscana erano presenti gruppi scout in tutte le province e le maggiori città,
ma anche in moltissimi piccoli centri minori (Trequanda, Agliana, Signa, Montemurlo e Firenzuola, per fare
solo alcuni esempi). Non tutte queste realtà ripartiranno nel 1945, nel dopoguerra, ma in un modo o nell‘altro,
da cent’anni si avvicendano capi che credono nel valore del servizio e nel donare se stessi per educare i
giovani ad essere uomini e donne consapevoli e responsabili nel portare avanti i valori che ogni scout con-
divide e che assumono ancor più importanza grazie alla loro unione con il messaggio del Vangelo.
Il 1916 è però importante anche per un altro motivo perché è l‘anno di pubblicazione de “Il Manuale dei Lu-
petti” che ha dato il via all‘esperienza del lupettismo in tutto il mondo. In Italia la giungla non sarà presente
se non dal dopoguerra, ma la data è storica ed è comunque da segnare sul calendario: tutti gli Lc potranno
festeggiare questo traguardo visitando il sito www.16giungladici100.it e scoprendo cosa c‘è in serbo per i
lupetti e le coccinelle di tutta la regione e dell’intera penisola.
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1916-2016: il centenario dell’Asci e del Lupettismo

di Gianluca Ermanno
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l 2016 è un anno particolare per la branca Lupetti e Cocci-
nelle. Oltre al centenario mondiale del lupettismo, questo è
anche il primo anno nel quale entra in vigore il nuovo gioco

delle prede e dei voli andando a modificare il regolamento metodologico
di branca dopo anni di riflessioni, sperimentazioni e verifiche. La neces-
sità di comprendere bene e di approfondire il funzionamento del nuovo
gioco ha stimolato i Vecchi Lupi e le Coccinelle Anziane di tutta la Toscana

a confrontarsi tra loro, dal livello di staff a quello di zona
fino a quello regionale. Sono state infatti moltissime le
adesioni da tutte le zone toscane all‘appuntamento delle
Officine Metodologiche che si sono tenute nella pistoiese
Quarrata. 
La due giorni dell’evento è stata importante per valutare
l‘andamento dei primi mesi di attuazione del nuovo per-
corso di progressione personale per la branca Lc. In
questa occasione, i capi hanno potuto scambiare i
loro punti di vista sull‘applicazione del nuovo gioco
e sulle difficoltà che hanno incontrato, proponendo

ognuno la propria esperienza e le proprie soluzioni da con-
dividere con tutti gli altri. Durante le Officine Metodologi-
che non è mancato lo spazio per poter dialogare con
vari relatori ed esperti su temi fondamentali per con-
cretizzare al meglio gli obiettivi educativi proposti
dal metodo, affrontando “Il protagonismo del
bambino”, “Il capo e il suo ruolo nella rela-
zione educativa” e “La comunità come sog-
getto educante”, per un momento arric-
chente per tutti i partecipanti. Ognuno ha
potuto sciogliere qualche dubbio e riportare
a casa qualche punto di vista sul quale riflettere per uti-
lizzare sempre più efficacemente il nuovo gioco Lc all‘interno
del proprio branco o cerchio.Tutto questo, ovviamente, in at-
tesa di festeggiare tutti insieme il 24 aprile, alle ore 12.00, i
primi cent’anni di esperienze nella giungla con il Grande
Urlo e il Grande Saluto di tutti i branchi e i cerchi d‘Italia.

Gianluca Ermanno
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TUTTI ALLE OFFICINE
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dieci anni del sentiero sono stati al cen-
tro delle Officine Metodologiche della
branca Eg. Punto fondamentale del me-

todo, nel 2006 il sentiero conobbe una sostanziale
modifica che lo portò da quattro a tre tappe, dunque
nell’evento formativo di Pistoia i capi reparto si sono
interrogati e confrontati su questo strumento alla base
della proposta educativa per i loro ragazzi. «Abbiamo
fatto il punto sull’andamento in Toscana di questo
aspetto così importante - racconta Francesca Pe-
ruzzi, incaricata regionale alla branca Eg insieme a
Paolo Ceccherini. - Per questo non ci siamo limitati
esclusivamente a spiegare il regolamento metodolo-
gico, ma abbiamo dato spazio ai capi di confrontarsi
sul come i propri ragazzi vivono il sentiero nella vita
di reparto». Al vaglio della regione, dunque, è stata
posta l’effettiva efficacia del nuovo sentiero, in parti-
colare concentrandosi sul suo ultimo aggiornamento
del maggio 2015 al termine di un osservatorio durato
tre anni. «Abbiamo ritenuto necessario - continua
Francesca, - specificare ciò che è stato deciso ed ap-
provato nel regolamento e capire come metterlo in

pratica al meglio. Il percorso del sentiero, infatti, non
è un percorso obbligato, e dobbiamo cercare di farlo
vivere ai ragazzi come un‘avventura e non come
un‘aggiunta pesante alla vita di reparto. Ogni capo
deve capire come il sentiero coincida strettamente
con la vita di reparto».
Le Officine Metodologiche non sono state soltanto
l‘occasione di puntualizzare il percorso della branca
Eg, ma anche quella di lasciare spazio alla parteci-
pazione e ai sogni della branca Rs. Per questo, nei
mesi scorsi è stato aperto un concorso rivolto ai clan
toscani per aggiudicarsi la possibilità di animare la
serata del sabato. Al concorso hanno risposto alcuni
clan toscani e il vincitore è risultato quello del Via-
reggio 5 che, con molto coraggio, si è presentato alla
pattuglia Eg ed è stato scelto per l’originalità e la sim-
patia del suo video di presentazione. «Ci piaceva
l‘idea - aggiunge Francesca - di unire l‘utile al dilette-
vole, fornendo un‘ottima opportunità di autofinanzia-
mento per rover e scolte e, allo stesso tempo, la
possibilità di essere protagonisti davanti agli staff dei
reparti toscani». 

Branca Eg

di Sara Gabriele
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l percorso “Step - Servizio Territorio e Partecipazione” è arrivato alla seconda tappa. A Firenze
si sono incontrati i delegati Rs in rappresentanza delle loro zone per condividere e presentare
i vari progetti che vedranno protagonisti i ragazzi nel cambiare i loro territori. Di fronte ad una

cartina della Toscana, gli Rs e i rispettivi Iabz hanno posto una bandiera co-
lorata, simbolo di cosa faranno i clan nelle varie zone per migliorare le città gra-
zie alla loro “partecip-azione”.
Tra le parole chiave che guidano i percorsi Step troviamo “recupero”. Recu-
pero di edifici e di zone degradate delle città come nel caso delle zone di Fi-
renze Est e Firenze Ovest, dove gli Rs hanno l‘obiettivo di riqualificare strut-
ture e territori del loro Comune; recupero di luoghi naturali quali le spiagge
della Costa Estrusca o il verde pubblico della zona Medicea, sensibilizzando
la cittadinanza per un nuovo e più consapevole modo di vivere l‘ambiente.
Nella zona di Pistoia tutti i clan hanno aderito al progetto del clan del Pi-
stoia 1, già esistente da un anno, in collaborazione con altre associazioni
come la “Giovanni XXIII” per aiutare le prostitute mediante il dialogo e per
consegnare loro dei numeri utili per cambiare la loro situazione. La citta-
dinanza attiva passa anche attraverso il far sentire la propria voce, come
a Siena dove i clan si sono impegnati a collaborare con il giornale #Siena,
scrivendo articoli sui temi della Carta del Coraggio.
Il prossimo appuntamento di Step sarà il 22 maggio dove due membri per
ogni clan si incontreranno per condividere ciò che è stato concretamente
fatto nelle zone e dove, attraverso un gesto simbolico, si consegnerà il
testimone ai futuri delegati che si impegneranno a portare avanti il pro-
getto anche negli anni futuri. Gli Rs hanno già deciso alcuni ingredienti
che dovranno essere presenti nella giornata del 22 maggio: condivisione e presentazione dei
progetti, ascolto di testimonianze e verifica dell‘efficacia dei servizi svolti. Il tutto nella cornice di un teatro. L’obiet-
tivo è che il protagonismo dei ragazzi non sia solo una parola o un concetto astratto, dunque l‘organizzazione
dell‘evento finale sarà quasi interamente nelle loro mani. Step by step, un altro grande passo è stato mosso.

Alessia Corgiatini

Branca Rs
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Branca Rs

KRITICANDO
s’impara (a mangiare bene)

riticoni” e amanti del
buon cibo. Ecco la
presentazione più

efficace e sintetica dei sei membri
della pattuglia Kambuse Kritiche,
nata due anni fa nella zona di Pisa con
l’intento di diffondere la scelta politica
che sta alla base di una cambusa critica.
Hanno iniziato con il sostegno ai cam-
busieri nella scelta del cibo in vista dei
campi estivi fino a proporre una vera e
propria attività per eventi regionali,
come le Botteghe Rs e il Circo delle
Specialità Lc dello scorso anno. Per
quanto riguarda le due Botteghe dei
“Kriticoni”, una a Parlascio (vicino Pisa)
e l’altra a Camaiore, niente cibo portato da casa per
gli Rs partecipanti, perché i ragazzi hanno mangiato
solo quanto cucinato con le loro mani. «Ci piaceva
l’idea - spiega Andrea Dani, membro della pattuglia
Kambuse Kritiche, - che i ragazzi provassero a la-
vorare con cibo scelto appositamente per l’occa-
sione, proveniente quindi dal territorio di Pisa, a
chilometro zero e coltivato secondo criteri etici. I de-
tersivi usati durante le Botteghe, ad esempio, pro-
venivano dalla Campania, frutto di un progetto per la
resistenza alla camorra e per l’inserimento sociale di
persone svantaggiate». 
A Camaiore ad ospitare gli Rs era la Cooperativa

Millefiori, che si occupa dell’inseri-
mento lavorativo di persone svantag-
giate. I ragazzi hanno ascoltato la
storia della cooperativa dalle parole
di due responsabili del posto. A Par-

lascio, invece, l’ospite della serata del sabato era un
immigrato tunisino di Lucca che ha cucinato per gli
Rs i piatti tipici del suo paese e ne ha raccontato le
particolarità. Il sabato entrambe le botteghe si sono
concentrate su quattro laboratori (formaggio, torte
salate, pasta e dolci), mentre la domenica i ragazzi
hanno imparato a fare il pane e a conoscere le atti-
vità della pattuglia. «Abbiamo voluto - conclude An-
drea, - che i ragazzi portassero nelle comunità di
provenienza un ricordo della bottega, che consi-
steva in un barattolino mignon di marmellata o nu-
tella, fatta da loro durante i laboratori». 

Serena Travaglini
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l grande esploratore britannico che
sfidò il gelo, le scarse conoscenze
geografiche del 1915 sul Polo Sud

e l’Antartico per inseguire il proprio istinto av-
venturoso. Ernst Shackleton era sicuramente un avo
degli Rs che hanno partecipato alla bottega che
porta il suo nome e che si è ispirata alle sue avven-
ture. “Sulle orme di Ernst Shackleton” ha proposto la
strada, la topografia, il trappeur estremo e la co-
struzione di rifugi per la notte nel bosco, per un fine
settimana all’insegna del rischio e dell’avventura
dove ai ragazzi è stato chiesto di fare appello a tutte
le proprie risorse per affrontare l’esperienza di so-
pravvivenza ed esplorazione. «Una delle attività che
è piaciuta maggiormente - racconta Marco Caporali
della pattuglia Rs, - è stata di cucinare sul ceppo
svedese, una tecnica molto particolare che nessuno
conosceva. Si tratta di prendere un ceppo di abete
del diametro di circa venti centimetri, alto trenta, e di
spaccarlo in quattro parti uguali, a croce. Separando
fino ad un certo livello i quattro microceppi, senza

staccarli mai del tutto, si crea una sorta di fessura in
cui si inseriscono ramoscelli: diamo loro fuoco, che
si propaga alle quattro parti di ceppo, mentre sopra
appoggiamo la pentola per cucinare. È molto fun-
zionale, anche se con un pasto il ceppo si esauri-
sce». 
L’altra attività che ha riscosso successo è stata l’azi-
mut attraverso il bosco: muniti solo di bussola e car-
tina, anche se molto dettagliata, i ragazzi hanno
dovuto raggiungere il punto indicato seguendo un
percorso al di fuori dei sentieri. «Peccato solo per i
rifugi - aggiunge Marco, - che il maltempo non ci ha
permesso di sfruttare per il pernottamento. Erano
costituiti da arbusti e coperti all’esterno da teloni im-
permeabili, che i ragazzi avevano portato da casa». 

Serena Travaglini
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a pattuglia Competenza raddoppia e presenta ben quattro campi di livello nazionale. Oltre ai due
eventi tradizionali organizzati per i capi ad inizio settembre, le novità sono rappresentate dai due
appuntamenti per ragazzi completamente nuovi e mai sperimentati in Toscana.

I campi per capi sono entrambi il 3 e 4 settembre a Sereto (Cavriglia)
e saranno:
- “All’ombra del Kraal - Arte e tecnica del capo”: realizzato dalla
pattuglia in collaborazione con la base di Spettine e il settore Specia-
lizzazione, l‘evento vuole essere un‘occasione per capi alle prime armi
oppure in cerca di nuovi spunti, per essere sempre pronti e all‘altezza
con i propri ragazzi in molte tecniche tra cui pioneristica, orienta-
mento, trappeur e natura;
- “Il ferro del nord - Pukko nordico”: un campo per imparare a co-
struire un coltello usando il fuoco, forgiando il proprio utensile bat-
tendo il ferro e terminando con la lavorazione del cuoio per creare
il fodero.

Come anticipato, le vere novità riguardano i campi per ragazzi:
- “R-Over the Rock - Vivere la montagna”: dal 6 all’8 maggio, dal
Valdarno al Casentino, un campo di specializzazione per Rs che
porterà i ragazzi con corde, imbracature, caschi e moschettoni a

provare le ferrate, in particolare la “Romana Nesi”. Sarà un campo mobile che insegnerà ai ra-
gazzi non solo a scalare, ma anche a valutare i rischi, a partire in sicurezza e a vivere la montagna a 360 gradi;
- “Bosco, fuoco e… trappeur!”: dal 22 al 26 giugno si terrà a Sereto un’occasione unica per gli Eg per vi-
vere pienamente il bosco accompagnati dalla lunga esperienza vissuta a Spettine dall‘incaricato regionale
della pattuglia Competenza Andrea Serena. «Abbiamo organizzato le attività completamente nella natura -
spiega Serena, - con un giorno intero di orienteering e la cucina sempre e solo trappeur. Nonostante l‘espe-
rienza di Spettine, la pattuglia ha pensato a tante novità, sperimentate per offrire ai ragazzi tante attività ben
strutturate».

Le risposte al campo di trappeur sono state immediatamente positive, mentre “R-Over the Rock” al momento
non gode della stessa popolarità. L’ambizione della pattuglia è dunque di trovare iscritti per questo nuovo en-
tusiasmante appuntamento e, allo stesso tempo, di arricchirsi con altri capi competenti per formare staff nuove
in grado di proporre campi diversi oltre a quelli già rodati.

Silvia Pari
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LA PATTUGLIA COMPETENZA
raddoppia i propri campi

L

Dai settori
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di Silvia Pari

uali sono le intenzionalità educative le-
gate all’ambiente acqua? Cosa spinge
un capo a far vivere ai propri ragazzi

un’esperienza di questo tipo? Queste domande sono
alla base di una riflessione partita direttamente dalla
pattuglia Nautica toscana. «Troppo spesso le attività
nautiche sono viste solo come un momento di va-
canza - spiega Marco Saracini, incaricato regionale,
- mentre invece vanno inserite nella progressione
personale del ragazzo». 
Un problema dei capi è quindi la percezione che essi
hanno dell’ambiente acqua, non considerato poten-
zialmente educativo ma solo ricreativo; le attività nau-
tiche, infatti, sono spesso inserite nella programma-
zione delle branche come un’uscita finale per svagarsi
e come un momento completamente slegato dalla
crescita educativa. L’obiettivo è di stroncare questa
tendenza attraverso una riflessione che per adesso è
interna ai Nautici toscani ma che ha l’intenzione di es-
sere estesa anche e soprattutto a livello nazionale. In-
tanto per sensibilizzare i capi verso l’importanza del-
l’ambiente acqua è già in programma dal 2 al 4
settembre uno stage volto a far capire le varie poten-
zialità che l’attività nautica nasconde a livello educa-
tivo con l’obiettivo di essere “trampolini e non zavorre
per i nostri ragazzi ”.
Lavorare su tale percezione non è facile ma di idee la

pattuglia ne ha molte, con l’ambizione di voler rinno-
vare il “pacchetto educativo” spesso offerto dalle va-
rie basi. Da questo nasce la proposta fatta alla pattu-
glia nazionale di una sperimentazione di servizio
continuativo per gli Rs nel ruolo di gabbiere (cioè di
marinaio specializzato nelle imbarcazioni). «I rover e
le scolte - spiega Maurizio Chiappi, responsabile del
centro nautico di Rosignano, - sarebbero così impe-
gnati per tutto l’anno in un servizio legato all’am-
biente acqua». Con questa prospettiva, d‘inverno i ra-
gazzi avrebbero la possibilità di diventare competenti
nell’utilizzare le varie strumentazione nautiche, men-
tre d’estate parteciperebbero attivamente ai numerosi
eventi della pattuglia.

Q

La riflessione della pattuglia Nautica 
sulla percezione della propria proposta

GLI EVENTI PER RAGAZZIDELLA PATTUGLIA NAUTICA
22 maggio, lago di Bilancino (Fi):regata di imbarcazioni autocostruite17-19 giugno, Candeli (Fi):cantiere di discesa fluviale per Rs22-26 giugno, Livorno: campo di competenza 2-3 luglio, Rosignano Solvay (Li):campo di specialità

Luglio 2016, Rosignano Solvay (Li):Piccole Orme

L’imperdibile
esperienza educativa
dell’ambiente acqua
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onsapevolezza dell’essere capi e con-
solidamento dello scautismo sul territo-
rio. Sono questi i due punti contenuti nel

nuovo progetto della zona Maremma che, nell’as-
semblea di Magliano, ha in-
dicato il cammino che i capi
e i gruppi percorreranno nel
prossimo biennio. La vera
novità del progetto è infatti
la riduzione dell’arco tempo-
rale a cui questo fa riferi-
mento, cioè appena due
anni, con una scelta legata
alla velocità del ricambio dei capi all’interno delle
Coca e alla necessità di procedere a piccoli passi.
«Pochi obiettivi, semplici ma concreti - commentano
i responsabili di zona Simona Armanni e Fabio Rossi,
- da raggiungere in un lasso di tempo limitato per fa-
cilitarne la verifica e per renderlo più efficace e più in-
cisivo». 
La maggior esigenza è legata al consolidamento e
allo sviluppo dello scautismo sul territorio perché al
momento la zona Maremma conta appena tre gruppi:

uno cittadino, il Grosseto 1
(che si è da poco unito al
Grosseto 3), e due ai confini
della provincia, Manciano 1
e Pitigliano 1. L’intenzione

di lavorare verso questo obiettivo e di “sporcarsi le
mani” è testimoniata dall’ampliamento del comitato di
zona a quattro membri, con l’ingresso di alcuni capi
dei gruppi extracittadini. Al fianco di Simona e Fabio
ci saranno così Piergiorgio Calcaterra, Alberto Can-
cemi, Laura Leandri e Sara Tonioni, oltre all’Ae don
Armando Combi. «La volontà è di rispondere a tutte
le sfide educative della zona - continuano i respon-
sabili, - dunque siamo felici e orgogliosi che molti capi
abbiano dimostrato la loro disponibilità a mettersi a

Dalle zone

C

MAREMMA
Il progetto

per una zona
sempre più
efficiente

Consapevolezza dell’essere capi
e consolidamento dello scautismo
per un progetto di zona “ridotto”

di Marco Cavini



disposizione e a portare il proprio contributo». 
Questo fermento supporterà la zona Maremma nel
rivolgere attenzione alla formazione dei suoi capi e
dei suoi tirocinanti, mentre per aumentare le op-
portunità formative e le occasioni di confronto per i
propri ragazzi guarderà anche oltre ai confini. In
questo senso, a gennaio, è stato organizzato a Fol-
lonica un campo per capi squadriglia insieme alla
zona Costa Etrusca, ma non è escluso che tali ap-
puntamenti di incontro e di scambio non si ripetano
anche in futuro. «La zona è piccola ma stabile - con-
cludono Simona e Fabio, - la competenza e la con-
sapevolezza dei rispettivi ruoli rappresentano due
basi per rispondere ai bisogni che emergono da un
territorio tanto amplio».
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Gli obiettivi evidenziati per il biennio sono
due, rielaborati a partire da quanto emerso
durante il convegno ed espressi nelle mo-
zioni approvate:
- acquisire la consapevolezza dell’essere
capi scout e la competenza: la zona Ma-
remma propone una rilettura del Patto As-
sociativo per un approfondimento e una ve-
rifica circa la reale presa di coscienza
individuale, al fine di promuovere una mag-
gior consapevolezza del proprio ruolo e una
maggior competenza, a partire da quella
metodologica, rispetto al servizio educativo
svolto;
- favorire il consolidamento e lo sviluppo
dello scautismo sul territorio: preso atto
del fatto che la zona Maremma è molto va-
sta territorialmente ma con pochi gruppi
scout, i capi devono farsi promotori e re-
sponsabili del consolidamento dei gruppi
già esistenti e di una divulgazione sul terri-
torio della validità educativa del metodo
scout, al fine di svilupparlo e consolidarlo.

IL PROGETTO DELLA ZONA
MAREMMA IN SINTESI
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La Giornata del Pensiero della zona di
Arezzo ha unito una doppia festa. Oltre
a ricordare Baden-Powell, i capi e i ra-

gazzi dei sette gruppi della città e delle vallate si
sono ritrovati in un grande evento comune organiz-
zato per celebrare i primi cinquant‘anni di attività del
Cortona 1. La cittadina della Valdichiana ha così
ospitato 520 bambini e ragazzi che, per due giorni,
ne hanno animato l’intero centro storico con canti,
grandi giochi e tante altre attività. Tra queste non è
mancata nemmeno una piccola celebrazione del
centenario del lupettismo con un Grande Urlo che ha
coinvolto tutti gli Lc. La Giornata del Pensiero, aperta
con il saluto del sindaco di Cortona Francesca Ba-
sanieri, è iniziata con un gioco che ha accompa-
gnato tutti alla scoperta
dell’”essere scout” tra pas-
sato, presente e futuro.
L’apice della festa è stato
però lo spettacolo serale al-
l’interno del teatro Signorelli
che, dedicato al romanzo
fantastico “Momo” e al va-
lore del tempo, ha visto al-
ternarsi sul palco i ragazzi di tutti i gruppi. La con-
clusione, infine, è stata la Santa Messa celebrata da
Padre Stefano Giorgetti al santuario di Santa Mar-
gherita, uno dei luoghi più significativi di Cortona, ini-
ziata con un’emozionate processione con le fiamme,
i guidoni e i totem dell’intera zona e conclusa con la
consegna del penny. In totale sono stati raccolti
circa 1.500 euro che saranno consegnati alla mis-
sionaria suor Bettina per aprire un gruppo scout in
una delle zone più povere del Venezuela. «La Gior-

nata del Pensiero - spiegano i responsabili di zona
Claudia D’Ippolito e Francesco Spadini, - si è unita
alle ricorrenze dei cinquant’anni di uno dei gruppi più
antichi della nostra provincia, il Cortona 1, dunque
per la nostra zona si è trattato di una festa partico-
larmente significativa e molto ben riuscita».
La Giornata del Pensiero è stato solo il primo mo-
mento della festa del Cortona 1 che, per celebrare
adeguatamente una storia che dura ininterrotta-
mente dal novembre 1965, ha strutturato un ricco ca-

Dalle zone
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La zona di Arezzo
festeggia i cinquant’anni

del CORTONA 1

La Giornata del Pensiero di zona
ha dato il via alle celebrazioni
per il compleanno del gruppo

di Alessia Corgiatini
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lendario di iniziative e di eventi per coinvolgere l’in-
tera cittadinanza e gli scout di ieri e di oggi. Alcune
imprese saranno dedicate alla cura del territorio,
come i lavori di ristrutturazione e rivalorizzazione del
Giardino del Poggio da de-
dicare allo storico Ae don
Antonio Mencarini, altre
avranno un taglio mag-
giormente storico come la
mostra fotografica sui cin-
quant’anni di attività e altre
ancora saranno pensate
con una finalità formativa
come il convegno sull’edu-
cazione aperto a genitori, insegnanti, educatori, ca-
techisti ed allenatori. Se queste iniziative sono rivolte
soprattutto agli scout, nei prossimi mesi tutti gli altri
cortonesi saranno invece chiamati a raccolta per

un grande gioco cittadino, per un fuoco di bivacco in
piazza, per una sagra e per due Sante Messe con
alcuni degli ultimi Ae del gruppo. «Per i nostri primi
cinquant’anni - spiega il capogruppo Francesco Pie-

gai, - abbiamo fatto le cose
in grande, con un totale di
nove appuntamenti che,
per tutto il corso dell’anno,
hanno l’ambizione di far co-
noscere la nostra realtà al-
l’intera cittadinanza e di riu-
nire tutti coloro che hanno
tenuto al collo il nostro faz-
zolettone. In questo senso,

abbiamo coinvolto l’amministrazione comunale e al-
tre associazioni locali con l’obiettivo di trasformare la
festa del Cortona 1 in una più amplia festa per tutta
Cortona e per il suo territorio».
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iamo nel 1985, è estate, quando Gino
Rizzo viene a casa mia con la scusa di
portarmi un cesto di pomodori. Capi-

sco subito che vuole parlarmi di qualche altra cosa e
del resto anche io sentivo la stessa esigenza. Ri-
cordo che ci sedemmo sugli scalini che portavano in
giardino e cominciammo a parlare. Davanti a quei
pomodori maturi nacque il gruppo scout Montepul-
ciano 1”. Così Giuliana Parrini, una delle figure por-
tanti del gruppo, descrive l’inizio di quella che
sarebbe stata la loro avventura per i prossimi tren-
t’anni.
Iniziarono subito le chiamate per contattare molti ex
compagni scout che sembrava stessero aspettando
quelle telefonate da sempre. Serviva poi una figura
centrale e fu così chiamato don Agostino Mangia-
vacchi, l’assistente al tempo in cui Giuliana e gli altri
erano guide ed esploratori. Tutti sentivano l’esigenza
di far vivere ai rispettivi figli ciò che loro in prima per-
sona avevano vissuto anni prima. Dopo i primi tempi
in cui cercarono una sistemazione appoggiandosi ai
locali proposti da don Agostino, la vera e propria at-
tività iniziò nelle sedi di Santa Lucia. Doveva essere
un “inizio in grande” perciò la prima uscita d’apertura
fu fatta nei tre giorni dell’Immacolata Concezione,
partecipando anche alla Messa dell‘Aurora che da
molti anni non vedeva più giovani. Purtroppo dopo
due anni anche la sede a Santa Lucia sfumò e il
Montepulciano 1 trovò rifugio a Sant’Agnese, dove
tuttora è ospitato. Di tempo ne è passato molto e i

primi scout adesso sono diventati capi che portano
avanti l’idea che lo scautismo sia un’esigenza per il
territorio e per i ragazzi, che stanno crescendo sem-
pre più di numero. 
L’anno del trentesimo anniversario è iniziato, come
tradizione, con la Messa dell’Aurora per l’Immaco-
lata, un appuntamento irrinunciabile e sentito sia dai
capi che dai ragazzi. Nei prossimi mesi, invece, il
gruppo festeggerà con una giornata in cui presen-
terà la propria attività a tutto il paese, con una sorta
di open day per mostrare a chi non lo conosce il
mondo dello scautismo. L’Infiorata, evento proposto
ogni anno a Montepulciano in occasione del Corpus
Domini, proporrà infine un grande disegno realizzato
dal gruppo con materiale di riciclo a tema “30 anni”.
Nonostante le possibilità logistiche non siano mai
state eccezionali, il Montepulciano 1 ancora oggi è
reso speciale da un genuino impegno, dalla voglia di
servire facendo del proprio meglio e, soprattutto, da
una grande dedizione e un grande amore per que-
st’avventura che dura ormai da trent‘anni.

Ilaria Pellegrini

MONTEPULCIANO 1
Tutto nacque da un cesto di pomodori
Il gruppo senese festeggia 
con tante iniziative il trentesimo
anniversario dall’apertura

“S

Dai gruppi



alla sua fondazione nel 2001, il gruppo San Giorgio 1 è cresciuto e si è radicato sempre più sul
territorio della provincia pistoiese tra Gello e San Giorgio. Lo sviluppo è stato tanto rapido che
la vecchia sede non era più sufficiente per ospitare tutti ed era diventato necessario trovare

un‘altra sistemazione. Ma dove? Provvidenziale è stato l‘intervento di don Carlo Bonaiuti, parroco del terri-
torio dove opera il gruppo, che ha messo a disposizione degli scout una struttura della parrocchia abban-
donata da tempo. 
La sfida si presentava enorme perché c’era da rifare praticamente tutto (bonificare il tetto dall’Eternit, rifare
gli impianti, risistemare gli interni…) ma l’occasione era davvero unica e l’intera Comunità Capi del San
Giorgio 1 ha iniziato a lavorare tutti i fine settimana per oltre un anno, coinvolgendo nella ristrutturazione della
nuova sede anche amici e genitori. Per affrontare le molte spese, il gruppo ha anche partecipato ad un
bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, ottenendo un cofinanziamento
importante per la realizzazione del progetto. A questo si devono aggiungere i contributi di molti privati e la
grande disponibilità dello stesso parroco. 
Superate le preoccupazioni economiche, i capi del San Giorgio sono stati motivati in questa impresa dalla
ricaduta educativa che i lavori per la nuova sede avrebbe avuto nel progetto di gruppo. La ristrutturazione
avrebbe infatti permesso di restituire alla comunità una struttura da utilizzare per iniziative e attività promosse
anche da altre associazioni e realtà territoriali, in modo da rendere viva e tessere la rete sociale necessa-
ria per lo sviluppo locale. Con l’impegno di tutto il gruppo, ora il San Giorgio 1 può contare su una sede af-
facciata sul fiume Ombrone con 280 metri quadrati di superficie coperta e con oltre 135 metri quadrati di
terrazza, ma i lavori continueranno anche nei prossimi mesi per il recupero di altri locali adiacenti e del par-
cheggio per le auto. Nel futuro, dunque, la sede scout sarà sempre più una risorsa per l’intera comunità.

Gianluca Ermanno
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La Coca del gruppo pistoiese ha costruito 
una struttura di riferimento per l’intero territorio

D

L’impresa del San Giorgio 1
DA RUDERE A SEDE



a impiegato di Leroy Merlin a libero professionista, creatore di stampe
digitali, fotografiche e non solo. È la storia di Giacomo Bindi del Ro-
signano 1, membro della pattuglia Comunicazione in qualità di foto-

grafo. Una grande passione per la grafica digitale lo accompagna da sempre ma,
al di là di qualche lavoretto realizzato per autofinanziamenti scout come canzo-
nieri o piccole spille, fino ad oggi non aveva avuto modo di dare veramente spazio al suo estro creativo, sup-
portato da strumenti tecnici e grafici molto sofisticati. «Finché hai un posto di lavoro fisso - racconta Giacomo,
- non hai molto tempo da dedicare alle tue passioni, figuriamoci per pensare di trasformarle in una professione.

La situazione è rimasta invariata fino a che non ho lasciato il posto a Leroy Mer-
lin nel novembre scorso per motivi personali. Da lì l’idea di aprire un negozio spe-
cializzato in creazioni grafiche e fotografiche dedicate agli scout si è fatta subito
strada». 
Il nome del negozio che Giacomo ha in mente di aprire a breve a Rosignano è
ancora avvolto nel mistero, ma per chi volesse avere un piccolo saggio delle rea-
lizzazioni di cui il nostro fotografo è capace è possibile visitare la pagina face-
book “Scout Mania”. Qui sarà possibile scoprire un ricco universo di gadget
dedicati allo scautismo e oltre. «Molte nozioni che mi serviranno per questo la-
voro - spiega Giacomo, - le ho imparate navigando su internet. Mi sono imbat-
tuto in applicazioni grafiche professionali, come quelle che permettono di

realizzare stampe in 3D o di effettuare tagli al laser di moltissimi tipi di materiale, come pelle, legno e plexiglass.
Ecco qualche esempio di cosa si potrà trovare in negozio: stampa e grafica di vasto assortimento, quadri can-
vas con immagini a scelta, magliette, tazze, puzzle e oggetti personalizzati, ma non escludo nemmeno la pos-
sibilità di creare giocattoli in legno con grafiche speciali». 

Serena Travaglini
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Il fotografo della pattuglia Comunicazione ha avviato
un’attività dedicata ai gadget

La passione diventa una professione:
l’avventura di GIACOMO BINDI



ORIZZONTALI
1. La zona più a sud della

Toscana
7. Membro del clan
11. Se è sul quarto dito indica

stabilità
12. Dotato di ali
13. Emittente radiofonica
14. Tipo di tessuto lucido
16. Vocali in pieno
17. Abbonda sulla bocca

degli stolti
18. Comune in provincia 

di Bergamo
21. Sono doppio in inno
22. Ne esistono di quantificativi

e determinativi
24. …cercasi
25. Comune nel bolognese
26. Romanzo horror

di Stephen King

27. Indispensabile
nella topografia

30. Toscana Scout
31. La tartaruga

della Giungla
32. La suona Duchessa

negli Aristogatti
33. Gatto in inglese
34. Nome di Damon
38. Responsabile Regionale
39. Scoprire una seconda volta
40. Casa editrice italiana

VERTICALI
1. Un lavoro… nautico
2. Ascendente

non prossimo, progenitore
3. Fratello gemello

del fondatore di Roma
4. Articolo spagnolo
5. Consonati in Emilia

6. Che segue una condotta
onesta e regolata

7. Colpevole
8. Nel mezzo a coro
9. Targa di Venezia
10. Vocali in peso
12. A state of trance
15. Targa di Torino
17. Simbolo chimico

del roentgenio
18. Meta alla fine della salita
19. Uovo in livornese
20. Lo si fa con la pagina
23. Turner famosa cantante
28. Consonanti in tara
29. Distributore di benzina
34. Metà di Misa
35. Doppie in matta
36. Iniziali della consigliera

generale di Viareggio
37. Cognome e nome della Iro

ScoutEnigmistica
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